Fraternita dei Laici
Arezzo

AVVISO PUBBLICO
Permessa
Premesso che,
Fraternita dei Laici svolge ai sensi di statuto attività in campo sociale anche mediante la gestione
della Casa Famiglia La Fonte destinata all’accoglienza di donne sole e/o con minori e alla
accoglienza immigrati richiedenti protezione internazionale;
Vista
La delibera n. 10 del 19 febbraio 2015 con la quale il Magistrato ha dato mandato per attivare le
procedure al fine della individuazione di un giovane laureato da inserire nel progetto POR – FSE
2014/2020 – Garanzia Giovani. Tirocini non curriculari.

Il selezionato, in aderenza a quanto previsto dal bando regionale, sarà inserito all’interno
dell’organizzazione dell’Ente al fine di svolgere un tirocinio formativo finalizzato all’acquisizione
di competenze in materia di accoglienza soggetti all’interno della Casa Famiglia la Fonte, con
particolare attenzione agli ospiti richiedenti protezione internazionale.

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
presente avviso, dei seguenti requisiti di ammissibilità:
-

Essere residente in Toscana o in altra regione italiana ammissibile alla YEI – Youth Employment Initiative;

-

Al momento della registrazione al portale regionale di Garanzia Giovani dovranno avere un
età inferiore ai 30 anni (non compiuti);

-

Essere in possesso della patente automobilistica;

-

Essere in possesso di un diploma di laurea;
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Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta
dall’interessato, dovrà pervenire, tramite raccomandata AR, corriere, o mediante consegna a
mano, indirizzata a:
FRATERNITA DEI LAICI
Via Vasari, 6
52100 AREZZO
entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
www.fraternitadeilaici.it, riportando sulla busta la seguente dicitura: “Avviso Selezione Garanzia
Giovani”. Qualora il giorno di scadenza sia non lavorativo, lo stesso è prorogato automaticamente
al primo giorno lavorativo successivo.
Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede il timbro di arrivo presso l’Ufficio Protocollo
dell’Ente.
Saranno escluse le domande:
-

pervenute dopo i termini di cui al presente articolo;

-

mancanti delle informazioni richieste;

-

con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;

-

non sottoscritte per esteso ed in modo leggibile.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità, con allegata copia
del documento di identità:
-

nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, informazione per il
contatto (telefono fisso, telefono mobile, indirizzo e-mail se disponibile)

-

dichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissibilità

-

consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.

Alla domanda il candidato dovrà allegare il proprio curriculum vitae firmato in originale.

Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione dei curricula. La valutazione sarà effettuata da
una commissione costituita ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
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Per il profilo in oggetto gli esaminatori avranno a disposizione 50 punti da assegnare alla
valutazione dei titoli e del curriculum vitae come segue:
A) Votazione diploma di laurea – massimo 25 punti
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata con l’attribuzione dei punti previsti dalla seguente
Tabella:
110/110 e lode

25 punti

109/107

20 punti

106/104

15 punti

103/101

10 punti

Da 66 a 100

5 punti

Nel caso di votazione espressa in centesimi o maniera differente, il punteggio sarà attribuito in
rapporto alla votazione espressa in 110/110.

B) Curriculum Vitae – massimo 25 punti
La commissione dispone inoltre di 25 punti da assegnare sulla base della valutazione
complessiva del curriculum vitae del candidato.

In seguito all’attribuzione dei punteggi la commissione redigerà una graduatoria. L’esito della
selezione sarà comunicato elusivamente attraverso pubblicazione sul sito di Fraternita dei Laici
www.fraternitadeilaici.it.
L’ente si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico ove reputi che alcun candidato
abbia i requisiti idonei. In caso di assenza di candidati si provvederà ad una nuova procedura
selettiva.

Trattamento contrattuale, economico e durata dell’incarico
A favore dell’incaricato sarà erogato un rimborso spese di € 600,00 mensili.
L’incarico avrà durata massima di un anno.

Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
I candidati avranno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, nelle
forme e nei limiti stabiliti dall’attuale disciplina vigente in materia.

Arezzo, 10 marzo 2015
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